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«Chiesa: nessuno è inutile, ciascuno è necessario» 
Nella Chiesa "nessuno è secondario e tutti siamo uguali agli occhi di Dio". Lo ha ricordato papa 
Francesco all'udienza generale in Piazza San Pietro, mercoledì 26 Giugno. 

Esprimendo i suoi messaggi, come al solito, in forma di dialogo, il Pontefice si è così rivolto ai 70mila 
fedeli: "Se qualcuno dice 'ma senta Papa, lei non è uguale a noi' rispondo 'no, non è vero, siamo tutti 

uguali, tutti fratelli e sorelle, nessuno è 
anonimo. Siamo tutti nella 
Chiesa, contribuiamo a costruirla e questo 
ci deve fare riflettere perché se manca un 
mattone, manca qualcosa in quella casa" 

"Qualcuno dice: 'io con la Chiesa non 
c'entro.  
Ma così - ha aggiunto Francesco - gli manca 
un mattone importante per costruire 
l'edificio della sua vita, nessuno può 
andarsene, ognuno deve portare il suo 
amore e il suo lavoro nella Chiesa. Che 
brutto vedere cristiani stanchi, non siamo 
pietre stanche". 
"La Chiesa non è un intreccio di cose e di 

interessi, ma è il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio in cui Dio opera, il Tempio in cui ognuno di noi 
con il dono del Battesimo, è pietra viva". 

“ La Chiesa, ha ricordato il Papa, è costruita "avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù: in 
lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo del Signore". 

 "Che bello questo! - ha esclamato - Noi siamo le pietre vive dell'edificio di Dio, unite 
profondamente a Cristo, che è la pietra di sostegno, e tra noi". 

 

SABATO 29 GIUGNO: FESTA  DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
 

Pietro e Paolo: due nomi, due Santi che lungo i secoli hanno personificato la Chiesa intera nella sua ininterrotta 
Tradizione; con la loro predicazione infatti il Signore ha «dato alla Chiesa  le primizie della fede cristiana» . 

San Pietro: - Il suo nome era Simone, ed era un pescatore di 
Betsaida  che si era più tardi stabilito a Cafàrnao .  

Il fratello Andrea lo conduce a conoscere Gesù.   Gesù gli cambiò 
nome e lo chiamò “Pietra”

Questa missione spirituale non lo liberò dalla condizione umana, 
né dai difetti dei suo temperamento e del suo carattere. 

 (diventato poi “Pietro”)per realizzare nella 
sua persona il tema della pietra fondamentale della Chiesa. Simon 
Pietro è uno dei primi testimoni che vide la tomba vuota dopo la 
risurrezione  ed ebbe una speciale apparizione di Gesù risorto- Dopo 
l’Ascensione egli prese la direzione della comunità cristiana , enuncia 
le linee programmatiche del Vangelo per diretto intervento dello 
Spirito Santo, e fu il primo a prendere coscienza della necessità di 
aprire la Chiesa ai pagani. 

Paolo

San Paolo - Paolo, dopo la conversione sulla strada di 
Damasco, percorse, in quattro o cinque viaggi, il Mediterraneo. Fece il 

 non 
esita a contraddirlo nella famosa discussione di Antiochia per 
invitarlo a liberarsi dalle pratiche ebraiche.  Quando venne a Roma, 
Pietro divenne l’apostolo di tutti. e compì pienamente la sua missione 
di “pietra fondamentale della Chiesa riunendo in un solo “popolo” i 
Giudei. Fu martirizzato a Roma nel’anno 67. 

primo viaggio 

2278 

in compagnia di Barnaba : partirono da Antiochia, si 
fermarono nell’isola di Cipro e poi percorsero l’Asia Minore, l’attuale Turchia. Dopo il convegno degli apostoli a 

 

Pietro e Paolo si incontrano a Roma 
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Gerusalemme, Paolo iniziò un secondo viaggio, 

Passà poi in Europa assieme a Luca e fondò la 
comunità di Filippi (Grecia settentrionale).  

questa volta espressamente quale «inviato» dei 
«Dodici». Riattraversò l’Asia Minore, evangelizzò la 
Frigia e la Galazia ove si ammalò.  

Dopo un periodo di prigionia evangelizzò la Grecia: 
ad Atene la sua missione si arrestò davanti ai filosofi; a 
Corinto fondò la comunità che gli dette più difficoltà. 
Poi rientrò ad Antiochia. 

Un terzo viaggio lo riportò alle Chiese fondate nella 
attuale Turchia, specialmente a Efeso, poi in Grecia e a Corinto. Di passaggio a Mileto, annunciò agli anziani le sue 
prove imminenti. Infatti, poco dopo il suo ritorno a Gerusalemme, fu  dagli Ebrei e imprigionato . Essendo cittadino 
romano, Paolo si appellò all’Imperatore Romano e venne per questo condotto a Roma.     - Intraprese così un quarto 
viaggio, verso Roma, ma non in stato di libertà.   Raggiunse Roma verso l’anno 60 o 61 è lì trattenuto in prigione fino 
verso l’annol 63; intanto, approfittando di alcune facilitazioni, entrò in frequente contatto con i cristiani della città, 
scrisse le « lettere della prigionia » e proprio in Roma si incontrò con Pietro.   -    Fu decapitato (non poteva essere 
crocifisso perche' era un cittadino romano) lo stesso giorno della crocifissione di San Pietro, il 29 Giugno dell’anno 
67, in una localita' chiamata "Palude Salvia" (Tre Fontane oggi) vicino a Roma.  I Cristiani presero il suo corpo e 
lo seppellirono sulla via Ostiense, dove poi venne costruita la Basilica di San Paolo fuori le Mura. 

LA FESTA DEL PAPA 
Se il 29 Giugno è la festa dei due Apostoli Pietro e Paolo, e’ in modo particolare di SAN PIETRO, il primo Papa; e  questo 

giorno è anche la “FESTA DEL PAPA” - Preghiamo oggi in modo speciale per il nostro Santo Padre. 
Egli ci ringrazia con queste parole: “Se state pregando, grazie per le vostre 

preghiere". "Grazie! E’ così bello pregare, guardare il cielo, guardare il nostro cuore 
e sapere che abbiamo un padre buono che è Dio, grazie per questo". -    

 "Vi chiedo un favore: camminiamo tutti insieme, abbiamo cura gli 
uni degli altri, abbiate cura di voi stessi, 
non fatevi del male: abbiate cura della 
vita, abbiate cura della famiglia.  

Curate le meraviglia della natura, 
abbiate cura dei bambini, abbiate cura 
dei vecchi. Non fatevi prendere dall'odio, non litigate, non lasciate spazio 
all'invidia. Parlate gli uni con gli altri. Questo desiderio di cura vada 
crescendo nel cuore e avvicini a Dio".      (Papa  Francesco). 

 

LE CAMPANE DELLA VITA 
“Le campane della vita” rallegrano troppo raramente 
il “cielo” di Castelnuovo V.Cecina perché nascono 
pochi bambini!...Però, meno male!, venerdì mattina 
28 Giugno hanno suonato gioiosamente a festa per la 
nascita di MASSIMILIANO, il figlio primogenito dei 
coniugi Donati Antonio e Creatini Eleonora, una 
giovane famiglia cha abita tra noi!...Accogliamo 
MASSIMILIANO ed esprimiamo ai genitori e tutti 

familiari le nostre felicitazioni.                  
 

LUTTO:  il 25 Giugno è morta nella sua casa CALLAI BRUNA  
Ved. FERRI.   Bruna aveva 89 anni. Ricordiamo sempre nella nostra 
preghiera. Oggi esprimiamo ai figli e a tutti i familiari le nostre cristiane 
condoglianze. 

 

«I preti abbiano la grazia 
della paternità spirituale» 
“Dio vuole che i sacerdoti vivano con 

pienezza una speciale grazia di 
“paternità”: quella spirituale nei riguardi 

delle persone loro affidate. 
Lo ha affermato Papa Francesco 

 

RICORDO  
DI  PERSONE CARE 

  

Il 19 Giugno era 
l’anniversario della sua 
scomparsa e in quella 
occasione, come da anni, la 
sua famiglia lo ha ricordato 
in chiesa addobbando con 
tanti fiori bianchi l’altare  e 
la zona ove si celebra la S. 
Messa.  

SIMONE RAVAGNI 

Vogliamo ricordare con 
simpatia questo carissimo 
ragazzo, aggiungendo al 
ricordo la nostra preghiera 
per lui. 

°°°°°° 
Non possiamo terminare  il 
mese di giugno senza avere 
un caro ricordo anche per 

che scomparve tragicamente il 
giorno 24. Anche per questa 
carissima ragazza al ricordo 
si aggiunge la nostra 
preghiera 

FRANCESCA CHESI 

Il Papa è il Vicario di Gesù Cristo, il successore di San Pietro, 
e per questo,(diceva santa Caterina da Siena” è “il dolce Cristo in terra”. 
Perché successore di Pietro, il Papa è il Vescovo di Roma  

Papa Francesco   è il 266esimo Pontefice della Chiesa Cattolica 
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